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Oggetto: Attività DaD Scuola dell’Infanzia – Avvio e indicazioni operative. 

 

 

Dal mese di marzo a oggi il Ministero dell’Istruzione ha emanato numerose norme circa le misure per il 

contenimento della pandemia da covid-19, nonché in ordine al funzionamento delle Istituzioni scolastiche: dal 

lavoro agile alla didattica a distanza. 

Qui di seguito, si elencano le più significative norme, ultima delle quali il d.l. 8 aprile 2020 n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato, il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, il d.l. 9 marzo 2020, n. 14, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il d.l. 25 

marzo 2020, n. 19 e il d.lgs. 165 del 2001, art. 25. 

In questo momento di emergenza Coronavirus e di sospensione delle attività educative fino al termine 

dell’anno scolastico, diventa importante, nella massima serenità, attivare anche nella Scuola 

dell’Infanzia, tutti gli strumenti di cui la scuola è in possesso e utilizza nella scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, per rimanere in contatto e non interrompere il servizio che deve essere garantito 

agli alunni. È opportuno che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con la 

scuola, i docenti, gli alunni e le famiglie. 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’Infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe.  

La situazione di emergenza in atto richiede un nuovo “umanesimo” proprio nel momento in cui le 

relazioni umane, imprescindibili nell’empatica dimensione di insegnamento-apprendimento, devono 

lasciare il posto ad altre temporanee modalità didattiche ed educative in cui la distanza sia annullata, 

non solo dalla tecnologia ma, soprattutto, dal buon senso, dalla passione e dalla solidale cooperazione.  

In particolare, l’ultimo provvedimento legislativo 8 aprile 2020, n. 22, dispone che la didattica a distanza 

diventa obbligatoria per i Docenti e gli Alunni come modalità di insegnamento-apprendimento. Il MIUR 

ha posto, in particolare, l’accento, al di là del vero valore formativo che può impartire una lezione a 

distanza, sul valore relazionale che dà importanza a questo tipo di metodologia. Il vero valore 

aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la presenza del gruppo classe, che in un momento 

di disorientamento come questo che stiamo vivendo, può servire davvero ai bambini. 

Siamo consapevoli che la didattica a distanza non colma il vuoto lasciato dalla mancanza di rapporti 

interpersonali, tuttavia il nostro Istituto è determinato ad attuare tutte le misure necessarie affinché 



nessun alunno venga privato del diritto costituzionale all’istruzione e alla prosecuzione del “dialogo 

educativo” a distanza, tra docenti e alunni. Al fine di ottemperare alle Raccomandazioni Ministeriali, 

la nostra scuola ha predisposto, in aggiunta a quelle già messe in atto, strumenti, community e 

classi/sezioni virtuali con una piattaforma interamente dedicata alla didattica a distanza, garantendo, 

in tal modo, il diritto alla formazione a tutti. 

La veicolazione della didattica a distanza, immediatamente attivabile da mercoledì 22.04.2020 per 

la scuola dell’Infanzia, avrà luogo attraverso la piattaforma di Google Classroom. Peraltro, tutte le 

sezioni della scuola Infanzia sono state caricate a sistema ed i Docenti hanno partecipato a incontri di 

formazione a distanza sugli strumenti operativi che vengono di seguito elencati: 

STRUMENTI OPERATIVI 

1. Gsuite for Education di Google 

Si tratta di una suite di strumenti e servizi realizzati appositamente per la scuola. Il ventaglio di 

applicativi offerto (Google Classroom, Meet, Jamboard…) è enorme: i docenti saranno liberi, 

pertanto, di scegliere le modalità di interazione con gli alunni più congeniali alle loro esigenze 

didattiche.  

2. Google Classroom 

È la classe virtuale, all’interno della quale i docenti e bambini hanno l’opportunità di condividere i 

file o materiali audio, video, proporre attività individuali e /o collaborative. 

Nel sito della scuola www.icdantealighierisciacca.edu.it, nella sezione specifica dedicata alla 

“Didattica a distanza” è stato inserito l’accesso rapido alla piattaforma Classroom mediante 

l’icona specifica . 

Per iniziare a lavorare nella classe virtuale servono solo le credenziali di accesso (account e 

password), che la scuola ha già provveduto a distribuire ai docenti e agli alunni. 

Per muovere i primi passi all’interno della classe virtuale è consigliabile consultare i seguenti link: 

https://drive.google.com/open?id=1CD3xcUZnD1jGj2pQUzNpa-LoegamzEkK: come usare 

classroom per la condivisione dei materiali; 

https://drive.google.com/file/d/1SYwvW0WWS_F62jPW6_H9t59P83iEXB5t/view?usp=sharing: 

per creare un compito con quiz. 

3. Google Meet 

È un applicativo che consente di effettuare videoattività educative a distanza in maniera semplice e 

veloce, senza, quindi, la necessità di installare alcun software aggiuntivo. Può essere usato dal desktop 

del PC o in mobilità tramite qualsiasi smartphone o tablet.  

Per saperne di più è utile consultare il seguente link: 

https://tecnologia.libero.it/come-funziona-hangouts-meet-piattaforma-per-videochiamate-34385 

http://www.icdantealighierisciacca.edu.it/
https://drive.google.com/open?id=1CD3xcUZnD1jGj2pQUzNpa-LoegamzEkK
https://drive.google.com/file/d/1SYwvW0WWS_F62jPW6_H9t59P83iEXB5t/view?usp=sharing
https://tecnologia.libero.it/come-funziona-hangouts-meet-piattaforma-per-videochiamate-34385


4. Google Jamboard 

Chi è in possesso di un computer touch o un tablet può realizzare, con questa applicazione, una lezione 

su una lavagna interattiva e, quindi, scrivere, aggiungere post-it, inserire immagini e trasformare gli 

schizzi in disegni con la modalità auto-draw. Chi ha, inoltre, sul proprio PC il sistema operativo 

Windows 10 può anche registrare la lezione con audio e video. 

Per saperne di più: 

http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-

funziona-in-qualsiasi-dispositivo/ 

5. Altre risorse utili 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Si tratta della pagina web, attivata dal Ministero dell’Istruzione, per supportare le scuole che vogliono 

promuovere forme di didattica a distanza. Da questa sezione è possibile accedere a strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione e contenuti 

multimediali per lo studio. 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

La Rete di Avanguardie Educative dell’Indire nasce per diffondere e condividere buone pratiche a 

sostegno dei processi d’innovazione scolastica attraverso la partecipazione a webinar di formazione 

gratuiti. 

https://www.ilbacodaseta.org/coronavirus-la-scuola-dellinfanzia-di-palazzolo-propone-tante-

attivita-a-distanza-per-i-piccoli-a-casa/ 

https://padlet.com/scuolainfanzia1/ 

A supporto del lavoro dei docenti sarà il docente Giuseppe Oddo. 

Nella sezione “DIDATTICA A DISTANZA”, presente nella home page del sito della scuola, 

all’indirizzo https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-

principali/334-didattica-a-distanza, sono illustrate tutte le istruzioni per il primo ingresso in 

piattaforma sia per i docenti che per gli alunni/genitori. 

 

Strumenti e canali per la didattica a distanza 

La comunicazione con gli alunni avrà luogo attraverso l’indirizzo mail di ciascun alunno, attivato 

dalla scuola. 

Si ricorda che il Garante della Privacy si è già espresso di recente in merito ai canali e alle piattaforme 

utilizzate per la didattica a distanza: non occorrono ulteriori liberatorie da richiedere ai genitori. 

 

Spazi-lezione giornalieri e orario settimanale 

http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-funziona-in-qualsiasi-dispositivo/
http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-funziona-in-qualsiasi-dispositivo/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.ilbacodaseta.org/coronavirus-la-scuola-dellinfanzia-di-palazzolo-propone-tante-attivita-a-distanza-per-i-piccoli-a-casa/
https://www.ilbacodaseta.org/coronavirus-la-scuola-dellinfanzia-di-palazzolo-propone-tante-attivita-a-distanza-per-i-piccoli-a-casa/
https://padlet.com/scuolainfanzia1/
https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/334-didattica-a-distanza
https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/334-didattica-a-distanza


Pur riaffermando l’importanza e la necessità di un contatto giornaliero e costante nel tempo fra docenti e 

alunni, riteniamo inopportuno riproporre lo schema orario delle lezioni in presenza, in considerazione che la 

tenera età degli alunni non consente di trattenerli molte ore davanti al pc, le attività educative a distanza nella 

scuola dell’Infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali e prevedono un’ora circa di interazione 

al mattino ed un’ora al pomeriggio, con la presenza di ambedue gli insegnanti curriculari. Si avrà cura 

di organizzarle in modo da offrire occasioni per stare insieme, a partire per esempio dal racconto di 

una storia, dall’ascolto di brani musicali, dalla realizzazione di piccoli manufatti che possano dare 

rassicurazioni e che assolvono a una funzione di “normalizzazione”. Ma educare significa anche 

rispettare i tempi e i ritmi dei bambini, utilizzando la metodologia della gradualità, a piccoli passi, 

ponendosi obiettivi sostenibili nella giornata, seppur stimolanti e coinvolgenti, garantendo in tal modo 

anche un altro diritto sancito dall’articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, ovvero il diritto 

al gioco e al tempo libero, a dedicarsi alle attività ricreative, culturali e artistiche proprie dell’età. 

Docenti di sostegno della scuola Infanzia: 

- Per gli alunni con programmazione per obiettivi minimi saranno effettuati n. 5 interventi formativi a 

distanza settimanali. 

- Per gli alunni con programmazione differenziata, rapporto 1/1, verranno effettuati n. 02 interventi 

formativi a distanza, rispettivamente una la mattina e uno il pomeriggio, da lunedì a venerdì.  

- per studenti con rapporto docente/alunno diverso verranno effettuati n. 3 interventi formativi a distanza 

nelle ore pomeridiane. 

I docenti di sostegno completeranno il proprio orario di servizio assicurando la presenza negli interventi 

formati di DaD in compresenza con gli insegnanti curriculari. 

I canali prioritari indicati per la trasmissione delle indicazioni di lavoro, sono i seguenti: 

a) Il registro elettronico; 

b) il caricamento del materiale su cartelle condivise in DRIVE di GOOGLE SUITE. 

Si raccomanda di svolgere attività che richiedono una restituzione in digitale o facendo utilizzare anche fogli 

bianchi, senza costringere le famiglie alla stampa o a fotocopie di schede, in considerazione che molte 

non hanno la stampante disponibile in casa. 

Non risponde al dettato normativo e, perciò, da evitare l’utilizzo di strumenti dove l’interazione con 

l’alunno è compromessa o lo strumento utilizzato non è affatto sicuro, esponendo il docente a 

responsabilità (a titolo di es. whatsapp). 

Di tutta l’attività svolta il docente dovrà lasciare quotidianamente traccia su Registro elettronico o annotare su 

un foglio. L’immediata accessibilità a queste notizie potrebbe risultare utile e fine anno. 

In particolare, occorrerà indicare le video-audio attività educative svolte, l’argomento trattato, i lavori 

assegnati. Il registro elettronico è lo strumento ufficiale attraverso il quale il docente attesta il proprio lavoro 

giornaliero. Nessun docente che risulta in servizio deve ritenersi esonerato da tale dovere. 

Per le famiglie: suggerimenti e indicazioni. 



Tenuto conto del protrarsi della chiusura delle scuole fino al termine dell’a.s., la didattica a distanza non può 

assolutamente essere considerata una parentesi. Al momento, infatti, è l’unica possibilità per i bambini di 

esercitare il proprio diritto allo studio: siamo di fronte al rischio concreto di un forte aumento della povertà 

educativa, già tanto presente oggi nel nostro Paese. Oltre alla perdita di apprendimento, il mancato accesso 

alla didattica per i bambini, che vivono nei contesti più svantaggiati, si può tradurre nella perdita di motivazione 

e in un isolamento. 

Pertanto, bisogna sapere che la dattica a distanza di QUALITÀ è un diritto dei vostri figli, che il 

Dirigente e gli Insegnanti devono rendere effettivo con il lavoro e l’impegno continuo. 

È fondamentale oggi che uno standard qualitativo di didattica a distanza venga raggiunto in tutte le sezioni, 

senza eccezioni, considerando che fare didattica a distanza non può significare mandare elenchi di attività 

da svolgere, effettuare attività educative frontali o inviare messaggini con whatsapp, ma mettersi alla 

prova in una dimensione educativa nuova, a partire dall’ascolto e dal coinvolgimento del gruppo classe. 

NESSUN BAMBINO DEVE RESTARE INDIETRO A CAUSA DELL’EMERGENZA 

CORONAVIRUS. 

Salvaguardare l’autonomia nella relazione docente-figlia/figlio. 

La presenza e l’accompagnamento dei Genitori durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, 

soprattutto con riferimento ai più piccoli, è cosa certamente utile ed indispensabile, senza, tuttavia, che ciò 

comprima e interferisca nello spazio di libertà che caratterizza il rapporto educativo fra docente e alunno nel 

corso dei contatti giornalieri, concordando con i Docenti di sezione la tipologia e le modalità dell’intervento 

stesso.  

Al termine di uno spazio-attività educativa si suggerisce ai Genitori di non esprimere commenti o giudizi 

negativi davanti al proprio figlio/a su ciò che eventualmente si è sentito o visto delle attività educative, sempre 

per non interferire nella dinamica didattica e sulle relazioni docente- alunno e per non minare l’autorevolezza 

della figura del docente agli occhi del discente. 

Vigilanza durante l’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme. Responsabilità diretta dei Genitori. 

Si ricorda ai Genitori che la normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non consente alcun 

utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio attività educative e materiale prodotto durante le attività di 

e-learning e teleconferenza per altri scopi che non siano quelli della didattica a distanza. 

In proposito è fatto espressamente divieto di: 

1 - Filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e 

condividerli in qualunque sede; 

2 - Intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i 

compagni; 

3 - Prendere il controllo di chat o video-attività educative, bannando o escludendo compagni e docenti; 

4 - Permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

5 - Utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, 

deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 



Non è superfluo ricordare che offendere un docente durante l’esercizio delle proprie funzioni, anche durante 

l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un comportamento 

riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

 

Ringrazio e saluto i docenti e famiglie, una speciale carezza ai bambini e ai ragazzi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


